AL COMUNE

DI TARQUINIA

Al Segretario Generale
Piazza G. Matteotti, n. 6
01016 TARQUINIA (VT)
I1/La sottoscritto/a (cognome e nome ) ________________________________________________________
CHIEDE

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 45, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi vigenti in
materia, sotto la propria responsabilità, nel rispetto di quanto richiesto dall’avviso della selezione in questione,
DICHIARA
A) di essere nato/a a ________________________________________ (Prov. ___ ) il ___________________ ;
B) di essere in possesso del seguente codice fiscale: _______________________________________________ ;
C) di essere residente in ____________________________________ (Prov. ____ ), c.a.p. ________ Via
_____________________________________________ n. _____ e che il recapito presso il quale devono essere
inviate eventuali comunicazioni per la presente procedura selettiva è il seguente: Via _____________________
___________________________________________________________ n. _____ c.a.p. ____________ Città
________________________________________ (Prov. ______ ) - in difetto di dichiarazione varrà la residenza
indicata, numeri telefonici ___________________________________________________________________
indirizzo e-mail ___________________________________________________ indirizzo personale di posta
elettronica certificata (PEC) ____________________________________________ ;
D) □ di essere cittadino/a italiano/a, ai sensi del D.P.C.M. n. 174/1994 art. 2 comma 1 lett. a) e dell’art. 38 del
D. Lgs. n. 165/2001;
oppure:
□ di essere cittadino del seguente Stato dell’Unione Europea _____________________________________
e di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza, nonché di avere adeguata
conoscenza della lingua italiana, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 38 “Accesso dei cittadini degli Stati
membri dell’Unione Europea” del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
oppure:
□ di essere familiare di cittadino del seguente Stato membro dell’Unione Europea _____________________ , di
avere la cittadinanza del seguente Stato non membro dell’Unione Europea _________________________ , di
essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e di godere dei diritti civili e politici
nello Stato di appartenenza o provenienza, nonché di avere adeguata conoscenza della lingua italiana, nel rispetto
di quanto previsto dall’art. 38 “Accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea” del D. Lgs. n.
165/2001 e s.m.i.;
oppure:
□ di essere cittadino del seguente paese Terzo: ________________________________________________ ,
titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato o dello
status di protezione sussidiaria e di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza,
nonché di avere adeguata conoscenza della lingua italiana, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 38 “Accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea” del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
E) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________________ ,
oppure (barrare e completare solo se ricorre la situazione):
 di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per i seguenti motivi ____________________________________ ;
oppure (barrare e completare solo se ricorre la situazione):
 di essere stato/a cancellato/a per i seguenti motivi: ______________________________________________ ;
F)  di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di rinvii a giudizio per reati contro la P.A.
e di criminalità organizzata;
oppure (barrare se ricorre la situazione e specificare le condanne penali riportate ed i relativi reati):
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di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per il conferimento di un incarico ai sensi
dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, mediante contratto a tempo determinato e parziale per 24
ore settimanali, per il profilo di “Istruttore Direttivo Tecnico”, categoria D, per l’attribuzione delle
funzioni di Responsabile del Settore 10° “Pianificazione e assetto del territorio, Urbanistica, Edilizia
privata, Sportello unico per l’edilizia, Catasto comunale, Cave e torbiere” e della titolarità di posizione
organizzativa afferente alla stessa struttura.

 di aver riportato le seguenti condanne penali per i reati che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, non
impediscono la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, come di seguito descritto:
______________________________________________________________________________________ ;
G)  di non avere procedimenti penali pendenti che comportino, se accertati, il licenziamento o che possano
comportare la revoca dell’incarico per la perdita dei requisiti;
oppure (barrare se ricorre la situazione e specificare i procedimenti penali pendenti ed i reati contestati):
 di avere in corso i seguenti procedimenti penali a proprio carico per i reati di seguito descritti:
________________________________________________________________________________________ ;

I) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o
dichiarato/a decaduto/a da altro impiego statale per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3,
richiamato dall’art. 2 del D.P.R. n. 487/1994;
J) di non essere stato/a licenziato/a da una Pubblica Amministrazione anche ad esito di un procedimento
disciplinare per scarso rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o
con mezzi fraudolenti;
K) di essere in possesso dei requisiti fisici di idoneità all’impiego ed a tutte le mansioni proprie del profilo
professionale di “Istruttore Direttivo Tecnico”;
L) di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare (soltanto per i cittadini
italiani di sesso maschile nati entro il 31.12.1985);
M) di non essere lavoratore pubblico o privato collocato in quiescenza (art. 5, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012
convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i.);
N) di non avere situazioni di inconferibilità ai sensi degli articoli 3 e 4 del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.;
-  di non avere situazioni di incompatibilità, ai sensi degli articoli 9 e 11, c. 1 del suddetto D. Lgs. n. 39/2013
e s.m.i. e dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., nonché di situazioni di conflitto di interessi, anche
potenziali;
ovvero, per i seguenti motivi _________________________________________________________________
 di obbligarsi ad eliminare le cause di incompatibilità e di conflitto di interessi prima della sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro;
O) di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito in Università statali o Enti accademici
legalmente riconosciuti a norma dell’ordinamento universitario dello Stato:
Diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento universitario ante D.M. 509/99 in:
□Architettura; □Ingegneria Edile–Architettura; □Ingegneria Edile; □Ingegneria Civile; □Ingegneria per
l’Ambiente e il Territorio; □Pianificazione territoriale e urbanistica; □Pianificazione territoriale, urbanistica e
ambientale;
oppure:
Laurea specialistica ex D.M. 509/1999 in:
□Architettura del paesaggio (Classe 3/S); □Architettura e ingegneria edile (Classe 4/S); □Ingegneria civile
(Classe 28/S); □Ingegneria per l’ambiente e il territorio (Classe 38/S); □Pianificazione territoriale urbanistica e
ambientale (Classe 54/S);
oppure:
Laurea magistrale ex D.M. 270/2004 in:
□Architettura del paesaggio (Classe LM-3); □Architettura e Ingegneria edile-architettura (Classe LM-4);
□Ingegneria civile (Classe LM -23); □Ingegneria dei sistemi edilizi (Classe LM-24); □Ingegneria della sicurezza
(Classe LM-26); □Ingegneria per l’ambiente ed il territorio (Classe LM-35); □Pianificazione territoriale
urbanistica e ambientale (Classe LM-48);
_____________________________________________________________________
conseguito presso
____________________________________ di _____________ nell’anno accademico ______________
votazione __________ ;
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H) di non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che, per legge, escludono l’accesso agli impieghi
presso le Pubbliche Amministrazioni;

P) di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio (specificare tipologia, Istituto/Università, luogo e
data conseguimento, votazione):_________________________________________ ;
nonché dei seguenti Masters, Specializzazioni, Dottorati, conseguiti dopo la laurea (specificare tipologia,
Istituto/Università, luogo e data conseguimento, votazione): _____________________________________ ;
Q) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di □ architetto □ ingegnere
(specificare tipologia, Istituto/Università, luogo e data conseguimento): ________________________________ ;
R) di essere in possesso dei seguenti titoli attestanti la propria formazione professionale (indicare per ogni corso
seguito ogni utile specificazione, risultante dalle attestazioni rilasciate dagli enti/società di formazione:
_______________________________________________ ;

□
comprovata esperienza professionale, di durata almeno quinquennale, anche non continuativa, per
incarichi a tempo determinato con attribuzione di funzioni dirigenziali e/o di posizione organizzativa, per la
responsabilità di Settori tecnici comprendenti anche servizi di pianificazione ed assetto del territorio, urbanistica
ed edilizia privata. Tali esperienze professionali possono derivare da contratti di lavoro subordinato o da
incarichi di collaborazione o da altri rapporti professionali comunque documentati, come di seguito
dettagliatamente descritte: ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ ;
oppure
□ di essere dipendente di Enti del comparto Funzioni Locali, di aver svolto per almeno cinque anni, anche non
continuativi, funzioni dirigenziali con contestuale incarico di titolarità di posizione organizzativa per la
responsabilità di Settori tecnici, comprendenti anche servizi di pianificazione ed assetto del territorio,
urbanistica ed edilizia privata, come di seguito dettagliatamente descritto: _______________________________
________________________________________________________________________________________ ;
T) di aver ricevuto l’informativa sul trattamento e diffusione, anche sul sito web dell’Amministrazione, dei dati
personali, come da avviso di indizione della presente selezione e, a tal fine:
□ (barrare) esprimo il proprio consenso, a favore del Comune di Tarquinia, al trattamento dei propri dati
personali e giudiziari contenuti nella domanda di partecipazione e nei suoi allegati ed in quelli che potranno
essere successivamente forniti, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - Regolamento UE
2016/679 e della disciplina nazionale di cui al D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” ed al D. Lgs. n. 101/2018;
□ non esprimo il consenso a favore del Comune di Tarquinia, al trattamento dei propri dati personali e giudiziari
contenuti nella domanda di partecipazione e nei suoi allegati. Il mancato consenso a favore del Comune di
Tarquinia al trattamento dei propri dati personali e giudiziari contenuti nella domanda di partecipazione e nei
suoi allegati e/o il mancato conferimento dei dati obbligatori richiesti comporterà l’esclusione dalla
relativa selezione;
U) di essere consapevole che, a seguito dell’adozione da parte del Sindaco del provvedimento di individuazione
del soggetto idoneo, prima di procedere alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro subordinato a
tempo determinato ed a tempo parziale di lavoro subordinato, dovranno essere presentate apposite
dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità
di cui al D. Lgs. n. 39/2013, nonché la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 5,6 e 13
del D.P.R. 62/20132013 anche relativamente all’insussistenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, con
l’incarico da ricoprire;
V) di essere consapevole e di conoscere le sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci contenute nella presente domanda e nell’allegato curriculum;
Z) che tutti i documenti allegati in fotocopia o trasmessi con le modalità previste dal bando della presente
procedura, sono conformi all’originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
Y) di accettare, incondizionatamente, quanto previsto dal presente avviso selezione, nonché dagli appositi
regolamenti comunali e, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro in questione, delle specifiche disposizioni
normative e di quelle contrattuali che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti degli Enti Locali;
(eventuali altre dichiarazioni) ____________________________________________________________ .
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S) di essere in possesso, in aggiunta al titolo di studio ed all’abilitazione all’esercizio della professione, della
tipologia di qualificazione professionale:

Il/La sottoscritto/a allega alla presente quanto di seguito indicato:
1) copia integrale (fronte-retro) del documento di identità, in corso di validità;
2) curriculum formativo - professionale, munito di data e firmato con firma autografa o digitale,
contenente dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, indicante:
- la dettagliata descrizione dell’attività professionale svolta nell’ambito delle competenze specificamente
correlate all’incarico dirigenziale in questione;
- tutti i titoli di studio conseguiti (laurea specialistica o magistrale, laurea vecchio ordinamento, dottorato di
ricerca, master, pubblicazioni e/o altri riconoscimenti scientifici, ecc..) e gli ulteriori titoli relativi alla
formazione acquisita;
- l’abilitazione all’esercizio della professione, con indicazione dell’ateneo o dell’ente presso il quale è stata
conseguita, il luogo, la data del conseguimento;
- ogni altro elemento ritenuto utile a rappresentare e descrivere l’attività svolta ed i risultati conseguiti, nonché le
capacità, attitudini ed esperienze professionali acquisite;

___________________________________
(luogo e data)
FIRMA
_______________________________________
La firma autografa non va autenticata ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.- La mancanza di firma autografa o digitale sulla
domanda di partecipazione costituisce motivo di esclusione dalla presente procedura.
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3) Eventuali altri atti allegati (descrivere): __________________________________________________.

